
COMUNE DI PAGNACCO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 89 DEL 29/11/2021

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE MENSA A.S. 2021/2022 -2022/2023 -
2023/2024

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 20:15, nella 

residenza comunale, convocata nei modi di legge,   si è legalmente riunita la  Giunta Comunale 

nelle persone dei sottoindicati signori:

cognome e nome carica presente

SANDRUVI LAURA Vice Sindaco P

ZANINI ELENA Assessore P

PERISSUTTI MICHELE Assessore P

PECILE GABRIELE Assessore P

PUGNALE ADRIANO Assessore P

Totale Presenti 5 Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Roberto Russi.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza IL VICE SINDACO  Laura 
Sandruvi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.



OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE MENSA A.S. 2021/2022 -2022/2023 -
2023/2024 

Premesso che si assenta dall’aula l’Assessore Gabriele Pecile e non prende parte né alla 
discussione né alla votazione, in quanto in situazione di potenziale conflitto di interessi (art. 
78, comma 2, D.Lgs 267/2000)

Assessori presenti per la proposta deliberativa n. 4

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”;

VISTA la L.R. 21/2003 come successivamente integrata e modificata;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 08/04/2016 è stato 
approvato il regolamento della Commissione Mensa Scolastica;  

RICHIAMATO l’art.2 del Regolamento sopra citato nel quale si prevede che la Giunta 
Comunale provvede alla nomina formale ed alla costituzione del comitato che è composto 
da:

membri di diritto
 un rappresentante dell’Ente (Sindaco, o Assessore, o delegato);
 un rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Pagnacco; (Dirigente scolastico o 

delegato);
 un rappresentante dell’Azienda sanitaria competente per territorio;
 un rappresentante della Ditta appaltatrice;
membri nominati
 due rappresentanti dei genitori per ciascun ordine di Scuola (infanzia, primaria e 

secondaria di 1’ grado);
 un docente per ciascun ordine di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1’ 

grado).
I componenti dei genitori e del corpo docente sono designati e nominati dal Dirigente 

scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pagnacco;  

RICHIAMATO altresì l’art. 2 del medesimo Regolamento, che prevede che la Giunta con 
proprio atto formale procede alla nomina e quindi alla costituzione ufficiale della 
Commissione Mensa che dura in carica tre anni scolastici;  

VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo di Pagnacco nella quale vengono indicati i nomi 
degli insegnanti e dei genitori che si sono resi disponibili a far parte del Comitato Mensa 
del plesso scolastico locale per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024;

RITENUTO pertanto di provvedere al rinnovo della Commissione Mensa per gli anni 
scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, con la composizione sopra descritta, e 
tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Istituto Comprensivo di Pagnacco;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che il preventivo parere di regolarità contabile sul presente non è 
necessario, in quanto il medesimo non comporta riflessi sulla situazione economica e 
patrimoniale dell’Ente;

D E L I B E R A



1.DI RINNOVARE, per le motivazioni meglio indicate nelle premesse, il Comitato Mensa 
per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, che sarà composto dalle 
seguenti persone:

membri di diritto
 un rappresentante dell’Ente (Sindaco, o Assessore, o delegato)- Assessore ai servizi 

scolastici;
 un rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Pagnacco; (Dirigente scolastico o 

delegato); Bertoldi Marco 
 un rappresentante dell’Azienda sanitaria competente per territorio;
 un rappresentante della Ditta appaltatrice; Costantini Alessandro
membri nominati

 due rappresentanti dei genitori per ciascun ordine di Scuola (infanzia, primaria e 
secondaria di 1’ grado):

- Hrvatin Elide – Genitore Scuola Secondaria 1° Pagnacco
- Pantanali Eva– genitore Scuola Primaria Pagnacco

 un docente per ciascun ordine di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1’ 
grado):

- Vetrugno Francesca – Docente Scuola Secondaria 1° Pagnacco
- Virgilio Selena – Docente Scuola Primaria Pagnacco
- Minisini Antonella -Docente Scuola Infanzia Plaino 

2. DI PROVVEDERE a pubblicare sul sito dell’Ente l’elenco dei componenti della 
Commissione Mensa; 



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge,

DELIBERA

1. Di approvare la sopra riportata proposta di delibera facendola propria ad ogni effetto di 
Legge;

2. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i., 



Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
  Laura Sandruvi

il Segretario Comunale
  dott. Roberto Russi
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